
F.S. Area 6 

Ins. Giovanna VERMIGLIO 

Dirigente Scolastica 

Maria Elena Carbone 

 

ORIENTAMENTO 2021-2022                                                    
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Cari Genitori,  
il percorso di ORIENTAMENTO di ognuno di noi si costruisce aprendosi al confronto con gli 
altri e agli stimoli che ci arrivano ogni giorno dal mondo.  
L’attività di Orientamento si esplica attraverso un percorso articolato e vario che coinvolge il 
nostro Istituto e gli Enti territoriali. 
 

Vogliamo perciò illustrarVi, a grandi linee, il PROGRAMMA che la nostra Scuola al momento 
propone (salvo cambiamenti dovuti alla situazione epidemiologica e al sopraggiungere di 
nuove proposte) per garantire al meglio l’Accoglienza dei nuovi iscritti e un sereno prosieguo 
agli alunni interni al nostro Istituto, nel loro passaggio da un ciclo all’altro dell’istruzione. 
 

1. CONSULTAZIONE della pagina ORIENTAMENTO sul sito istituzionale della nostra scuola, al 
link https://www.icaliterme.edu.it/, dove troverete le diverse attività organizzate per i tre 
ordini di scuola. 
 

2. OPEN DAY online organizzato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Elena Carbone in 
collaborazione con alcune Funzioni Strumentali al PTOF. (Seguirà locandina) 
 
3. INCONTRO online con la Dott.ssa Andaloro, psicologa esperta in Orientamento. (Seguirà 
locandina) 
 
4. LABORATORI MULTIDISCIPLINARI rivolti agli studenti delle classi ponte del nostro istituto, 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME 

Scuola ad Indirizzo Musicale 

Attività di ORIENTAMENTO 

per le Classi in entrata 

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

 

 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

https://www.icaliterme.edu.it/
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dove si attua una didattica per competenze, nell’ottica di un APPRENDIMENTO PERMANENTE 
che miri ad un ORIENTAMENTO PERMANENTE. (Seguirà locandina) 
 
5. ISCRIZIONE: a Gennaio 2022 (salvo eventuali modifiche dettate dal Ministero) gli alunni si 
dovranno iscrivere alla Scuola dell’INFANZIA, alla Scuola PRIMARIA e alla SECONDARIA di 1° 
grado, seguendo la procedura on line prevista ormai da alcuni anni.  
A tal fine, consultare l’apposita area ISCRIZIONI ON LINE del sito istituzionale del nostro Istituto, 

accedendo dal link https://www.icaliterme.edu.it/ 

 

Grazie per la collaborazione attiva e fattiva e arrivederci ai prossimi appuntamenti. 
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